
                                                                                                                                 

SEGRETERIE RSA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – MESSINA 
 

TEMPI  A….MARI 
 
Preliminarmente desideriamo rivolgere il nostro profondo cordoglio alla famiglia del cliente che, 
purtroppo, qualche giorno fa, è improvvisamente scomparso all’interno dei locali dell’Agenzia in 
Sede di Messina e, contestualmente, rinnoviamo la nostra piena solidarietà alle colleghe e ai 
colleghi, testimoni e protagonisti di questa triste tragedia, per la grande umanità dimostrata 
nonostante l’eccezionale gravità dell’evento. 
Dopo questa doverosa premessa, procediamo ad un’oggettiva disamina delle tante questioni che 
riguardano la BNL nella nostra realtà, entrando nel merito di problemi e criticità: nuovi e vecchi, il 
più delle volte facilmente risolvibili, ma, guarda caso, nonostante le formali ed ineccepibili 
rassicurazioni, allo stato, irrisolti e, anzi, dolosamente aggravati e pesantemente esasperati.    
In tal senso, è opportuno informare le lavoratrici e i lavoratori sugli sviluppi concreti e tangibili del 
recente incontro, svoltosi a Messina, tra le scriventi OO.SS. e il dr. Vincenzo Masciopinto, direttore 
del Territorio Sud, insieme al suo staff. 
In altra circostanza abbiamo, per onestà intellettuale, pubblicamente ringraziato il Direttore del 
Territorio Sud per avere aderito ed accolto la nostra richiesta di incontro e, soprattutto, per averci 
fornito risposte precise e assunto inequivocabili impegni indirizzati, sic et simpliciter, alla soluzione 
dei problemi e delle difficoltà rappresentate. 
Infatti, il Direttore del Territorio Sud – preso atto delle inefficienze esposte – dispose, addirittura, in 
quella circostanza, la soluzione delle problematiche denunciate, demandando, senza troppi giri di 
parole, al Direttore dell’Area Sicilia Est l’esecuzione di una serie di decisioni e provvedimenti. 
Fin qui, sembrerebbe, tutto bene.  
E, invece, purtroppo, non è affatto così. Anzi, tutt’altro. 
Poiché, come dice il vecchio adagio: qui…casca l’asino. 
La soddisfazione sindacale, non scontata e fin qui palesemente emersa, è stata rapidamente 
sostituita da una profonda delusione rappresentata e caratterizzata, plasticamente, 
dall’imprevedibile comportamento del Direttore dell’Area Sicilia Est, Paolo Mari. 
Prima di esprimere le seguenti valutazioni abbiamo, con il nostro tradizionale senso di 
responsabilità, fatto trascorrere un lasso di tempo, largamente adeguato, per permettere la 
realizzazione di quanto stabilito. 
Ad oggi, purtroppo, l’encefalogramma è, tragicamente, piatto! 
Infatti, le soluzioni prese e le decisioni assunte dal Direttore Masciopinto, sono state totalmente 
disattese nonostante sia, ormai, trascorso oltre un mese dalla riunione in questione; un tempo, 
oggettivamente, più che ragionevole per procedere alla realizzazione di tutte le disposizioni. 
Se non avessimo, come abbiamo, piena ed assoluta certezza della correttezza e affidabilità del dr. 
Masciopinto avremmo potuto tranquillamente pensare di avere partecipato ad un noto e 
fortunato format televisivo (Scherzi A Parte) o, peggio, ad un macabro gioco delle parti. Siamo 
sinceramente e, fino in fondo, convinti che non sia così; ma, poiché siamo persone molto serie, non 
possiamo, certamente, esimerci dal manifestare la nostra profondissima insoddisfazione.  
Non vi è stato alcun percettibile segnale di discontinuità. 
Ci sentiamo, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori delle Agenzie di Messina, letteralmente, presi in 
giro dalla Direzione dell’Area Sicilia Est.  
La prima dimostrazione concreta delle nostre affermazioni si è avuta, nonostante le roboanti parole 
espresse, con la reiterata e continua assenza e latitanza di una qualsivoglia attività di sostegno, da 
parte del Direttore dell’Area e del suo staff, alle colleghe e ai colleghi, sebbene questo sia 
specificatamente stabilito dalla mission aziendale e, ribadito, ad ogni piè sospinto, dai vertici del 
Territorio Sud. 
Al contrario, l’unico momento di fantomatica presenza e supporto presso le Agenzie, da parte del 
Direttore dell’Area, si è avuto, per così dire, con l’asettica notifica del nuovo “dimensionamento” 
delle singole dipendenze. Anche in questo caso, abbiamo assistito ad un modo di operare 
alquanto sbrigativo e bizzarro, contraddistinto da un nuovo ed originalissimo metodo di 
“condivisione” aziendale caratterizzato dal motto: “prendere o prendere”. 
 
 



Il tutto infarcito dalla totale assenza di dialogo e condivisione con le singole risorse, 
sistematicamente mortificate, nonostante la concreta dimostrazione di disponibilità e lo spirito di 
abnegazione che, quotidianamente, manifestano nei confronti dell’azienda: spremuti, utilizzati e 
gettati via senza tanti complimenti. 
Per inciso, è bene sapere che il tanto citato “dimensionamento” sarà presentato ufficialmente 
dalla Direzione Risorse Umane alle Segreterie Nazionali di Coordinamento il prossimo 1 dicembre. 
Paradossalmente, quindi, il Direttore dell’Area Sicilia Est - piuttosto che realizzare quanto 
formalmente stabilito e, conseguentemente, ricreare il necessario clima di fiducia e serenità nelle 
nostre Agenzie, del quale, sommessamente, gli rammentiamo, qualora lo avesse dimenticato, è il 
garante e l’unico responsabile per mission e modello aziendale – si è contraddistinto per avere 
intrapreso una cervellotica ed esclusiva attività finalizzata ad accertare, udite udite, una pseudo-
incompatibilità tra colleghi. La suddetta ricerca del Direttore dell’Area ha come fine ultimo il 
trasferimento di un collega che, nei fatti, è un modo subdolo, oggettivamente fuori dalla tradizione 
e dalla prassi aziendale della BNL, per attentare la presenza e l’attività sindacale.     
Che tristezza. Sarebbe, quindi, questa inaudita caccia alle streghe, l’essenza e l’origine dei 
problemi e delle difficoltà delle Agenzie del nostro territorio? 
Comunque, abbiamo cercato conforto tra le pagine delle Leggi dello Stato, del CCNL, del 
contratto integrativo e, nonostante gli sforzi, da nessuna parte è emersa, giuridicamente o meno, 
la suddetta presunta incompatibilità o un qualsivoglia conflitto d’interessi. 
E’ davvero paradossale che, nel paese del più grande conflitto d’interessi del pianeta, si consideri 
tale, quello tra colleghi, fra l’altro, senza alcun ruolo di coordinamento. 
Ma la situazione, se non si interviene drasticamente, è tale per cui, come diceva un nostro maestro 
di giornalismo, c’è da aspettarsi di tutto. Perfino che i ladri ci denuncino per furto.  
Sul gravissimo disegno del Direttore dell’Area Sicilia Est, Paolo Mari - il quale in maniera arcaica e 
con una stupefacente ed anti-storica, o meglio, mai esistita nella storia della Repubblica, 
concezione delle relazioni sindacali – diffidiamo formalmente l’azienda ad intervenire, 
immediatamente, per annullare le suddette iniziative e per censurare, inequivocabilmente, i 
comportamenti in questione. 
Vi è, inoltre, una lunga sfilza di fallimenti riguardo la gestione e l’organizzazione dell’Agenzia in 
Sede di Messina. Vi sono problemi, per così dire strutturali, legati all’insufficienza della linea sportello 
e all’inadeguatezza della “squadra volante”, già ampiamente denunciati dalle scriventi OO.SS.; 
contestualmente emergono questioni che evidenziano una pessima gestione  della suddetta 
Agenzia, per esempio: non esiste un piano delle sostituzioni delle risorse, vi è un serio rischio 
sicurezza legato all’amministrazione dei mezzi forti e alla cura del Salone, la formazione sia 
contrattuale che nei casi dell’immissione a nuovi ruoli è impossibile da fruire o inesistente, per non 
parlare dell’assenza di una qualsiasi programmazione. 
L’aspetto paradossale dell’Agenzia in Sede è rappresentato dal fatto che non è assolutamente 
applicato il modello organizzativo aziendale nella filiera commerciale, APICE in primis. Quanto 
premesso, provoca un forte nervosismo da parte della clientela che subisce, quotidianamente, 
disservizi per un’inadeguata organizzazione e gestione. L’ultima “perla”, degna di nota e 
segnalazione, è la seguente. Alcuni colleghi sono stati, senza giri di parole, “avvisati”, che, qualora 
non avessero dimostrato “disponibilità” ad operare, anche in palese difformità rispetto al modello 
organizzativo, sarebbero stati “allontanati”.  
Che tristezza, crediamo che ogni commento sia assolutamente inutile e superfluo.     
Pertanto, chiediamo alle colleghe e ai colleghi di essere vigili, di segnalare eventuali 
comportamenti fuori dalle regole, di denunciare qualsiasi forzatura e/o violazione delle norme 
contrattuali vigenti e, contestualmente, comunichiamo che, nostro malgrado e…….su chiara 
sollecitazione del vertice dell’Area Sicilia Est……, si apre una stagione di forte confronto che, 
partendo dall’odierno stato d’agitazione, potrà prevedere qualsiasi forma di lotta per la difesa e la 
tutela della dignità delle colleghe e dei colleghi. Si volta, quindi, pagina.     
Sono, quindi, attualissime le riflessioni politologiche del compianto filosofo Norberto Bobbio, il quale 
affermò: “La tolleranza nasce da un accordo e dura quanto dura l'accordo”. 
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